
 1

Il Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
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IN EVIDENZA 
 
 
02/04/2008 - Corso di formazione per tutori volontari di minori di età – ambito 
territoriale: U.l.s.s. 5 
Riservato a quanti risiedono nel territorio dell’Ulss 5 Ovest vicentino (Comuni afferenti: …), si 
svolgerà nel mese di maggio 2008 un “Corso di formazione per tutori volontari di minori di 
età”. [...] Il corso si propone il reperimento e la formazione di persone disponibili ad assumere, 
su richiesta dell’Autorità giudiziaria, la tutela legale di minori i età nei casi in cui i genitori 
manchino o non possano esercitare al potestà sui figli. [...] 
 
31/03/2008 - Corso di formazione per tutori volontari di minori di età – ambito 
territoriale: U.l.s.s. 12 
Articolato in 5 occasioni di incontro, si svolgerà nel periodo aprile – maggio 2008, un “Corso di 
formazione per tutori volontari di minori di età” promosso dal Pubblico Tutore dei minori del 
Veneto e rivolto ai residenti del territorio dell’Ulss 12 veneziana (Comuni afferenti: Venezia, 
Marcon, Quarto d’Altino, Cavallino-Treporti). [...] 
 
12/02/2008 - Le forme della partecipazione dei ragazzi. Secondo gli adulti - Un 
seminario regionale dedicato, a Padova 
Si svolgerà a Padova, il 15 febbraio 2008, presso l’Aula studi internazionali della Facoltà di 
Scienze politiche dell’Ateneo patavino, un seminario regionale, promosso dal Pubblico tutore 
dei minori del Veneto e dedicato al tema “Le forme della partecipazione dei ragazzi. Secondo 
gli adulti”. […] 
Il principale obiettivo è l’apertura di un dibattito e di un confronto tra amministratori politici 
locali e regionali, operatori dei servizi scolastici, culturali e sociali per promuovere, anche in 

http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=133
http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=132
http://tutoreminori.regione.veneto.it/news/dettaglio.asp?idnews=127


 2

Veneto, una migliore intenzionalità pubblica nel sostenere i progetti di ascolto e partecipazione 
dei ragazzi nei vari ambiti della vita quotidiana [...] 
 
05/02/2008 - Commissione adozioni internazionali: attivato un servizio di 
consultazione telefonica 
[…] Al fine di ampliare l'attività di informazione, consulenza e assistenza sull' adozione 
internazionale quotidianamente svolta a favore di famiglie e operatori, la Commissione ha 
attivato il Servizio di ascolto telefonico "Linea CAI - uno spazio per la Comunicazione , l'Ascolto 
e l'Informazione" . Il servizio è svolto da un'équipe integrata di professionalità da tempo 
operanti presso la Commissione […] 
 
 

EVENTI E APPROFONDIMENTI 
 
 
07/04/2008 - "I servizi per il post-adozione in Italia e in Europa": a Firenze, un 
seminario europeo dedicato 
Un confronto tra Paesi europei di accoglienza nelle adozioni internazionali per contribuire, nel 
contesto più generale del percorso adottivo, alla costruzione di una prospettiva europea del 
post-adozione; uno scambio di conoscenze sulle aspettative dei Paesi di origine dei bambini 
adottati con riguardo alle forme di supporto dei bambini una volta giunti nei Paesi di 
accoglienza. 
Questi i 2 obiettivi principali declinati dalla Commissione per le adozioni internazionali nel 
programma del seminario europeo che si terrà a Firenze, [...] 
 
02/04/2008 - Scenari e sfide dell'adozione internazionale 
Il 4 e 5 aprile si terrà a Venezia, presso la Fondazione Giorgio Cini sull'Isola di San Giorgio, il 
Convegno Internazionale "Scenari e sfide dell'adozione internazionale", rivolto ad operatori 
giuridici e psico-sociali italiani e stranieri ma anche ai genitori adottanti e adottivi, figli adottivi 
adulti e a tutti coloro che sono sensibili alla tematica dell'adozione. 
[…] il Convegno vuole rappresentare un' occasione di analisi e riflessione sull'istituto 
dell'adozione internazionale per aprire al confronto sull'efficacia o sulle carenze dell'intervento 
e sulle possibili trasformazioni future, [...] 
 
26/03/2008 - Bambini e famiglie in difficoltà: conoscerne i bisogni e valutare l’efficacia 
degli interventi 
Si svolge a Padova, dal 26 al 29 marzo, la 10a edizione della Conferenza internazionale 
EUSARF 2008 dedicata in particolare al tema "Conoscere i bisogni e valutare l'efficacia degli 
interventi per bambini e famiglie in difficoltà. Prospettive internazionali e sfide per la ricerca, le 
politiche e i servizi". 
Principale obiettivo della conferenza è l'avvio di una analisi e di un confronto critico sulle 
esperienze nazionali e internazionali sulle politiche, i servizi e la ricerca rivolti all'infanzia e alla 
famiglia. [...] 
 
17/03/2008 - Per una migliore attuazione dei diritti dei fanciulli in Italia: aree di 
intervento e strumenti, secondo l'Unicef 
Quali gli impegni che Governo e Parlamento potrebbero concretamente assumere nella 
prossima Legislatura (XVI) per una piena attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, 
anche in relazione agli impegni sottoscritti in campo internazionale e agli sforzi fino ad oggi 
posti in essere dal nostro Paese? 
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L’Unicef Italia, proseguendo nel proprio impegno di sensibilizzazione delle Istituzioni nazionali 
per una attuazione sempre maggiore dei diritti dei bambini, ha elaborato, in vista delle elezioni 
politiche del prossimo aprile 2008, un documento in cui individua gli obiettivi che potrebbero 
essere assunti dagli organi di governo [...] 
 
13/03/2008 - UNICEF: “Un impegno per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 
L'UNICEF Italia, il prossimo 14 marzo a Roma, incontra i partiti alla vigilia delle elezioni 
politiche per chiedere un impegno affinché la prossima Legislatura promuova e tuteli i diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. [...] 
 
 

01/02/2008 - Verso una cultura partecipativa dell’infanzia. Un seminario europeo, a 
Firenze 
Partendo dalla considerazione dell’importanza attribuita dalla Convenzione Onu sui diritti dei 
fanciullo al diritto di partecipazione dei minori (art. 12), nonché dall’attenzione dedicata al 
tema della partecipazione dei fanciulli da diversi Stati membri dell’Unione europea, la Rete 
europea degli osservatori nazionali per l’infanzia (Child on europe), ha promosso un seminario 
europeo dedicato al tema “TOWARDS A CULTURE OF CHILD PARTICIPATION” (Verso una 
cultura partecipativa dell’infanzia) [...] 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
25/02/2008 - Garanzia, protezione e promozione dei diritti dei fanciulli nella Relazione 
per l’anno 2007 del Pubblico Tutore dei minori del Veneto 
L’esercizio delle attività di ascolto istituzionale e la vigilanza di casi e situazioni critiche relative 
alla cura ed alla protezione dei minori; lo sviluppo e l’aggiornamento delle Linee guida - 
elaborate per la prima volta nel 2005 - per fornire un quadro di buone prassi agli operatori dei 
Servizi nel lavoro sociale di cura (protezione e tutela) dei fanciulli; la formazione dei tutori 
legali volontari e la gestione dei relativi elenchi; l’avvio di una riflessione sistematica e “a-
retorica” sulla possibilità di rendere concreta ed efficace la partecipazione dei ragazzi/ragazze 
alla vita sociale [...] 
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